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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 

 
 

Determinazione nr. 188 Del 12/06/2019     
 

AREA TECNICA 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto scolastico - AA. SS. 2019-2024  ai sensi art.2 
capitolato speciale d‘appalto- CIG 7597894C77 - Aggiudicazione a favore di FDM TOURS srl  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 

RICHIAMATI: 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 20 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio 
di Previsione per gli esercizi 2019-2021 e Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021. 

- il Decreto del Sindaco n. 4 del 13.02.2019 con il quale si affida al Segretario Comunale, dott.ssa Ivana 
Bianchi, le funzioni di Titolare di Posizione Organizzativa (T.P.O.) dell’Area Tecnica del Comune di Fiumicello 
Villa Vicentina. 

DATO ATTO che, in ossequio ai principi della separazione tra poteri di direzione politica e di amministrazione, 
sono stati conferiti ai funzionari, debitamente individuati, autonomi poteri di gestione, in attuazione degli obiettivi 
individuati dall’organo di governo dell’ente. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico – operative 
declinate nei DUP 2019-2021 del Comune di Fiumicello Villa Vicentina. 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 27.07.2018, con la quale si approvava il 
Progetto di gestione del servizio di trasporto scolastico, predisposto dall’area Tecnica ai sensi dell’art. 23 del citato D. 
Lgs 50/2016, in data 13.04.2018, che prevede una spesa complessiva di € 485.000,00, di cui €.425.500,00 per servizio 
ed €. 59.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione comunale, come risulta dal seguente prospetto: 

A IMPORTO SERVIZIO   
A1 Servizio di trasporto scolastico  € 425.500,00 
A2 di cui manodopera  € 121.000,00 

A3 Oneri sicurezza   € 0,00 

 Totale base d’asta  € 425.500,00 
    

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

  

B1 IVA 10% su lavori A1+A2  € 42.550,00 

B2 Spese per la pubblicazione, avvisi di gara  € 3.000,00 

B3 Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016  € 8.510,00 

B4 Contributo ANAC  € 225,00 
B5 Commissione di Gara  € 2.700,00 
B6 Imprevisti  € 2.700,00 

 Totale somme a disposizione   € 59.500,00 

 TOTALE  € 485.000,00 

 

RICHIAMATA la determina a contrarre del responsabile del SERVIZIO AUTONOMO CENTRALE UNICA 
DI COMMITTENZA CONSORTILE n. 458 del 09.08.2018 avente ad oggetto “Procedura aperta per l’affidamento del 
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SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2018-2023. CIG: 7597894C77 – Determina a contrarre” ; 

RICHIAMATA la determina del responsabile del SERVIZIO AUTONOMO CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA CONSORTILE n. 554 del 26.09.2018 avente ad oggetto “CUCC – COMUNE FIUMICELLO 
VILLA VICENTINA - Procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 
2018 - 2023. CIG:7597894C77.– Approvazione verbali n. 2, 3, 4 e ammissione OE all'apertura Offerta economica” con 
la quale sono state determinate le esclusioni ed ammissioni alla procedura di gara dei concorrenti che hanno fatto 
pervenire offerta; 

VISTA la lettera prot. 3163 del 05.02.2019 del responsabile del SERVIZIO AUTONOMO CENTRALE UNICA 
DI COMMITTENZA CONSORTILE con la quale al termine della procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO 
DI TRASPORTO SCOLASTICO, si trasmetteva al R.U.P. del procedimento i seguenti atti: 

- i verbali di gara di data 23.01.2019, 14.01.2019, 21.01.2019, 23.01.2019, e 30.01.2019 con il quale viene stilata 
la graduatoria di merito come di seguito riportata : 

n. Concorrente Punti totali attribuiti 

1 AUTOSERVIZI BEVILACQUA SRL 94,108 

2 FDM TOURS SRL 90,006 

3 AUTOSERVIZI FVG SPA SAF 89,921 

- la proposta di aggiudicazione a favore della ditta Officina Revisioni Trasporti Autoservizi Bevilacqua di 
Bevilacqua Mario s.r.l. di Remanzacco (UD) (di seguito Autoservizi Bevilacqua s.r.l), che ha ottenuto un punteggio di 
94,108/100 ed offerto un importo complessivo per servizi in oggetto pari ad € 392.311,00 oltre agli oneri contributivi e 
iva di legge; 

VISTO il verbale di gara n.5 dd. 30 gennaio 2019 del servizio CUCC di Cervignano del Friuli che individuava la 
ditta Autoservizi Bevilacqua s.r.l., prima aggiudicataria ma soggetta alle procedure di verifica della anomalia 
dell’offerta. 

VISTA la lettera prot. 2690  del 27.02.2019 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico, dott.ssa Ivana 
Bianchi, in qualità di R.U.P. ha richiesto alla ditta AUTOSERVIZI BEVILACQUA s.r.l. spiegazioni, ai sensi dell’art. 
97, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, relativamente alle offerte anormalmente basse, relativamente all’affidamento 
in oggetto ; 

VISTA la nota del 14.03.2019 assunta al prot. gen. al 3764 del 14.03.2019 con la quale la ditta AUTOSERVIZI 
BEVILACQUA s.r.l. ha comunicato le spiegazioni ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

DATO ATTO che, nell’ambito della procedura per la verifica della congruità dell’offerta della ditta prima 
aggiudicataria Autoservizi Bevilacqua s.r.l., questo Comune ha ricevuto, in data 8 aprile 2019, in risposta a un quesito 
precedentemente sottoposto, il parere espresso in data 5 aprile 2019 dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Udine – 
Pordenone, Sede di Udine (allegato sub a) ). 

PRESO ATTO che l’ispettorato afferma nel parere che “Fermo restando che, in linea di principio, 
l’applicazione di un determinato CCNL rientra comunque nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale 
delle parti, è in ogni caso imprescindibile che lo stesso sia coerente con l’oggetto dell’appalto posto in gara” e 
conclude evidenziando che il CCNL Metalmeccanici Artigiani non disciplina in alcun modo il settore del trasporto di 
persone. 

DATO ATTO che, in data 10 aprile 2019, il detto parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro – Sede di Udine 
è stato inoltrato al legale rappresentante della ditta Autoservizi Bevilacqua s.r.l., con invito a produrre le proprie 
controdeduzioni. 

CHE in data 19 aprile 2019 è pervenuta nota a mezzo PEC prot. n. 5655 contenente tali controdeduzioni e che 
per il principio della immodificabilità dell’offerta, le stesse non possono essere accolte poiché l’offerta può essere 
modificata, successivamente all’apertura delle buste di gara, solo per mero errore materiale. 

RICHIAMATA la determinazione n. 144 del 24/04/2019 con la quale, considerato che la ditta Autoservizi 
Bevilacqua s.r.l., che svolge quale attività principale quella di officina meccanica, aveva formulato la propria offerta 
economica, risultata la più conveniente, sulla base del CCNL Metalmeccanici Artigiani, il RUP disponeva l’esclusione 
della suddetta ditta per aver presentato un’offerta incongrua in quanto basata su un CCNL non coerente con l’oggetto 
dell’appalto e si  procedeva alla modifica della pre-aggiudicazione a favore della ditta FDM TOURS s.r.l. di Mazzolini 
Giorgio, con sede in Fiume Veneto (PN) , seconda classificata, riservandosi di effettuare i dovuti controlli di legge. 

CONSIDERATO che il responsabile del SERVIZIO AUTONOMO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
CONSORTILE ha verificato le dichiarazioni di gara della ditta aggiudicataria e il RUP ha disposto le verifiche 
documentali previste per legge; 

RITENUTO di procedere all’aggiudicazione e, con successivo atto, all’assunzione dei relativi impegni di spesa; 
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DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie. 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad 
assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 
267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative 
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori 
pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli atti 
endo–procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 
07.08.1990, n. 241. 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”. 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

 

D E T E R M I N A  
 

1) - DI APPROVARE i verbali di gara trasmessi dal responsabile del SERVIZIO AUTONOMO CENTRALE 
UNICA DI COMMITTENZA CONSORTILE di data 23.01.2019, 14.01.2019, 21.01.2019, 23.01.2019, e 30.01.2019 
relativi alla procedura aperta per l’affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2019 - 2024; 

2) - DI AGGIUDICARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo, il SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2019 – 2024 a favore della ditta FDM TOURS 
s.r.l. – via Bassi 2 – Fiume Veneto (PN) c.f. 01657370936, che ha ottenuto un punteggio di 90,006/100 ed offerto un 
importo complessivo per servizi in oggetto pari ad € 405.865,65 oltre agli oneri contributivi e iva di legge ; 

3) - DI DARE COMUNICAZIONE dell’avvenuta aggiudicazione alla ditta aggiudicataria e alle ditte ammesse 
alla gara secondo quanto disposto dall’art. 76 c. 5 del D.Lgs 50/2016; 

4) - DI PUBBLICARE, secondo quanto previsto dall’art. 29 c. 1 del D.Lgs 50/2016, il presente atto sul profilo 
del Comune di Fiumicello Villa Vicentina nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

5) - DI PUBBLICARE, secondo quanto previsto dall’art. 29, c. 2 e 4 del D.Lgs 50/2016, l’ Avviso di 
aggiudicazione sul sito del M.I.T. e sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

6) - DI APPROVARE E DETERMINARE il quadro economico di spesa “post-appalto” del SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO AA.SS. 2019 – 2024 di € 485.000,00 come risulta dal seguente prospetto: 

   
  POST- AGGIUDICAZIONE 

A IMPORTO SERVIZIO 
   A1 Servizio di trasporto scolastico 
 

€ 425.500,00 € 405.865,65 

A2 di cui manodopera 
 

€ 121.000,00 € 167.500,00 

A3 di cui oneri di sicurezza aziendali 
 

€ 0,00 € 3.600,00 

A4 Oneri sicurezza 
 

€ 0,00 € 0,00 

 
Totale servizio 

 
€ 425.500,00 € 405.865,65 

     
B 

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 

   B1 IVA 10% su lavori A1 
 

€ 42.550,00 € 40.586,57 

B2 Spese per le pubblicazioni, avvisi di gara 
 

€ 3.000,00 € 3.000,00 

B3 Incentivi art. 113 D.lgs 50/2016 
 

€ 8.510,00 € 8.510,00 

B4 Contributo ANAC 
 

€ 225,00 € 225,00 

B5 Commissione di Gara 
 

€ 2.700,00 € 2.700,00 

B6 Imprevisti 
 

€ 2.700,00 € 2.700,00 

B7 Economie di contratto   € 0,00 € 21.597,78 

 
Totale somme a disposizione 

 
€ 59.500,00 € 79.134,35 
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TOTALE 

 
€ 485.000,00 € 485.000,00 

7) - DI DARE ATTO : 
- che gli automezzi di proprietà comunale attualmente in uso per il servizio di trasporto scolastico, ricompresi 
nell’oggetto del servizio in parola, saranno alienati con specifico contratto; 
- che le economie derivanti dal ribasso d’asta e conseguente minor importo di IVA risultano in complessivi € 
21.597,78 e rimangono prenotati, per quota annua di competenza, al cap. 1419/0 in attesa di eventuale 
destinazione da parte della Giunta Comunale ; 
- che l’importo di € 3.000,00 destinato a spese di pubblicazione degli esiti di gara rimangono altresì prenotati al 
cap. 1419/0 in attesa delle procedure di affidamento a quotidiani a tiratura nazionale e a tiratura locale; 

8) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di appalti di beni e servizi e che quindi è 
legittimo procedere all’aggiudicazione oggetto della presente determina. 

9) - DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente . 

10) - DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 
102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e 
con i vincoli di finanza pubblica. 

11) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 
determinazione. 

12) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - 
operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e 
dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle 
linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

13) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, 
comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5. 

14) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 37 del Decreto legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 ed in attuazione dell’art.1 commi 15 e 16 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nella pagina istituzionale 
conforme all'art. 51 D.Lgs n. 33/2013 del Comune, Amministrazione trasparente, sezione Bandi di gara e contratti. 

 
 Il Responsabile 
 F.to Dott.ssa Ivana Bianchi 
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 Comune di Fiumicello Villa Vicentina 

 

- 
 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

188 12/06/2019 AREA TECNICA 12/06/2019 

 
 

OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto scolastico - AA. SS. 2019-2024  ai sensi 
art.2 capitolato speciale d‘appalto- CIG 7597894C77 - Aggiudicazione a favore di FDM 
TOURS srl  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line il 12/06/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 
27/06/2019. 
 
Addì 12/06/2019 IL RESPONSABILE 
 F.to Ornella Rigonat 
 
 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale. 
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